
Korian Fermata 
Alzheimer

Alzheimer in viaggio
per l’Italia

Roma, 23 settembre 2022

Villa Sacra Famiglia
Largo Ottorino Respighi, 6

 #fermataalzheimer

Un tour che porta nelle città italiane eventi,
iniziative e un percorso sensoriale tramite realtà virtuale

per sperimentare la malattia invisibile.
Da Bari a Genova, oltre 1.000 km per far viaggiare

la consapevolezza sull’Alzheimer. 

Seguici su Facebook

dalle ore 10.00 alle ore 18.00



Il Gruppo Korian, da sempre in prima linea per sostenere chi è colpito da questa 
malattia, torna in tour con Korian Fermata Alzheimer: un percorso di oltre 1.000 km 
e 10 tappe ospitate nelle strutture Korian che porta nelle città italiane eventi, 
attività, iniziative e un esclusivo percorso sensoriale tramite visori per la 
realtà virtuale in grado di far sperimentare sensazioni ed emozioni di chi è 
affetto da questa malattia che oggi colpisce oltre 600.000 persone in Italia. 

Con la presenza di professionisti per fornire supporto, informazioni e illustrare le 
terapie alternative più all’avanguardia per contrastare la demenza senile.
Un modo per fermarsi a riflettere, tappa dopo tappa, e percorrere insieme la 
strada della sensibilizzazione.

Le tappe del tour

Alzheimer:
parlarne è la strada 

migliore

Scopri dove venire a trovarci nella tua città su gruppo.korian.it
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GUIDONIA

29/09 
VERONA

01/10
TORINO

21/09
APRILIA

23/09
ROMA

26/09
FIRENZE

30/09
MILANO

03/10
GENOVA
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Korian Fermata 
Alzheimer

Presso Villa Sacra Famiglia sarà possibile partecipare a tanti incontri ed iniziative 
per continuare a spezzare insieme l’indifferenza nei confronti della malattia 
invisibile:

23 Settembre 2022 

• dalle ore 14.30 alle ore 15.30
Un cammino nel cuore della demenza, segni e sintomi premonitori, evoluzione
Un momento di incontro e discussione con i professionisti Korian

• dalle ore 15.30 alle ore 16.30
Dieta mediterranea nella malattia di Alzheimer 
Un momento di incontro e discussione con i professionisti Korian

• dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Caffè Perusini Alzheimer
Gli esperti Korian rispondono alle vostre domande

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 06 36306205.

FuoriFermata
Altri eventi per continuare a 

parlare di Alzheimer



800.100.510

Korian
Viale Cassala 22
20143 Milano

comunicazione@korian.it

gruppo.korian.it


